SAPIENZA
ROMA
UNIVERSITÀ DI

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladodici, addì 20 marzo alle ore 16.15, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0016774 del 15.03.2012, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

2 O MAR. 2012

............. OMISSIS ............ .

Sono presenti: Il rettore, prof. Luigi Frati; il pro rettore , prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig.
Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Pietro Lucchetti (entra alle
ore 16.25), dotto Paolo Maniglio, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.30),
sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume
le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Massimo Moscarini, sig. Marco Cavallo, dotto Matteo
Fanelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
............. OMISSIS ............ .
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Il Presidente ricorda che l'art. 8 del "Regolamento per l'istituzione,
Attivazione e Gestione dei Master Universitari, dei Corsi di Alta Formazione e
di Formazione", modificato il 20 maggio 2010 con Decreto Rettorale n. 000502,
tra l'altro, dispone che "Il costo annuale del Master è fissato nella proposta di

istituzione dalla struttura proponente e non può essere inferiore all'importo
determinato ogni tre anni con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il
Senato Accademico; tale importo è stabilito nella misura di euro 2.000,00 in via di
prima applicazione efino a nuova modifica".
Tale disposizione decorre dall' a.a. 2009/2010 e, pertanto, ha trovato
applicazione per il triennio accademico 2009/2010-2010/2011-2011/2012.
Tanto premesso, il Settore Master della Ripartizione IV Studenti riporta di
seguito (Tabella A) un raffronto tra il numero di iscritti ai vari corsi di Master,
suddivisi per livello ed attivati, rispettivamente nell'a.a. 2009/2010, 2010/2011 e
2011/2012.
Per l'a.a. 2011/2012 la situazione non è definitiva (è aggiornata al 7 febbraio
2012), in quanto non sono scadute ancora molte prime rate.
Esaminando la distribuzione degli studenti iscritti negli a.a. 2009/2010 e
2010/2011 si evidenzia un decremento complessivo di iscrizioni nell'a.a.
2010/2011: nell' a.a. 2009/2010 il totale degli iscritti è di 2.422, nell' a.a. 2010/2011
il totale degli iscritti è di 2337.
Tuttavia, a parità di fascia di costo di quota di iscrizione (€ 2.000,00) e di
numero di Master (51), si riscontra che nell'a.a. 2010/2011 le iscrizioni sono
aumentate (743) rispetto all'a.a. 2009/2010 (647).
Inoltre, nel monitorare l'andamento di iscrizioni, (anche se non definitivo)
nell' a.a. 2011/2012, è evidente come i Master che stanno acquisendo un
maggior numero di iscritti sono quelli che hanno un costo più contenuto.
La Commissione Master, nella riunione del 16 febbraio u.s., all'unanimità
ha deciso di mantenere invariata ad € 2.000,00 la soglia minima della quota
di iscrizione Master, per il triennio accademico 2012/2013-2013/2014
2014/2015, nel rispetto di quanto richiesto dal richiamato art. 8 del R.G.M.
Inoltre, in considerazione della prolungata situazione negativa economica
della Sapienza, la Commissione all'unanimità, ha approvato, per quanto di
sua competenza, di incrementare le entrate del Bilancio Universitario
innalzando dal 25% al 30% la percentuale da trattenere sulla quota di
iscrizione di ciascun Master in favore del Bilancio Universitario.
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Si fa presente, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 13 marzo
u.s., ha confermato quanto proposto dalla Commissione Master e, pertanto, ha
deliberato: di mantenere invariata ad € 2.000,00 la soglia minima della quota
di iscrizione Master, per il triennio accademico 2012/2013-2013/2014
2014/2015; di incrementare le entrate del Bilancio Universitario innalzando
dal 25% al 30% la percentuale da trattenere sulla quota di iscrizione di
ciascun Master in favore del Bilancio Universitario.
TI Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Allegato parte integrante:
1)
Tabella A - Confronto iscrizioni Master anni accademici;

Allegato in visione:
1)
Verbale della Commissione Master del 16 febbraio 2012;
2)
Delibera del Senato Accademico del 13 marzo 2012
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DELIBERAZIONE N. 54/12
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

2 U l-\Mt 1\Wl.
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
• Visto il "Regolamento Generale Master" emanato con Decreto
Rettorale n. 000502 del 20 maggio 2010;
• Visto il verbale della Commissione Master del 16 febbraio 2012;
• Vista la delibera del Senato Accademico del 13 marzo 2012 n. 73/12;
• Presenti e votanti n. 18: a maggioranza con i n. 17 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Lucchetti,
Maniglio, Romano, Senatore e con il solo voto contrario del
consigliere De Nlgris Urbani
DELIBERA
•
•

di mantenere invariata a € 2.000,00 la soglia minima della quota di
iscrizione Master , per il triennio accademico 2012/2015;
di incrementare le entrate del Bilancio Universitario Innalzando dal
25% al 30% la percentuale da trattenere sulla quota di iscrizione di
ciascun Master in favore del Bilancio Universitario.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE

IL
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.......... OMISSIS ........ .
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TABELLA A

CONFRONTO ISCRIZIONI MASTER ANNI ACCADEMICI

IL DlRlGENTE DELLA RlPARTlZ10NE l VSTUDENTI
(Dc.ssa Rosalba NaIalc)
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